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Il saggio di Anna Di Sapio e Marina Medi rivela sin da subito un duplice target di riferimento: dap-
principio quella stragrande maggioranza di italiani che avendo appreso l’esperienza coloniale solo 
tramite i manuali di storia tra scuola secondaria e corsi universitari volessero approfondirne il qua-
dro per mezzo di un approccio multidisciplinare, dall’altra quegli stessi insegnanti che, volendosi 
affrancare dai soli testi scolastici, scegliessero nelle loro lezioni di mettere in luce aspetti troppo 
spesso tralasciati in merito a una fetta così importante della storia nazionale che, in Italia e nelle sue 
ex colonie, ha continuato ad avere ripercussioni sugli eventi degli ultimi decenni. 
Più che di un approccio multidisciplinare si potrebbe parlare di un’opera corale o di un vero e pro-
prio mosaico, dove ogni singolo apporto va a legarsi con quelli più distanti andando a creare un 
quadro organico in tutte le sue sfaccettature. 
In linea con il loro interesse per la ricerca didattica e per un’educazione interculturale, le due autrici 
hanno, infatti, suddiviso questo contributo in tre sezioni: quasi la metà del testo si fa luogo di incon-
tro tra le fonti letterarie provenienti dai due fronti, quello italiano e quello africano, di cui le due au-
trici hanno scelto porzioni testuali emblematiche dell’avvicinamento tra queste due culture in età 
coloniale e postcoloniale. La seconda parte è invece volta a una chiarificazione di natura storiogra-
fica di quanto si è iniziato a discutere nella sezione precedente, mentre la terza tratta l’aspetto didat-
tico, mettendo in luce pecche degli attuali testi scolastici di riferimento e ipotesi di lavoro con pro-
poste di percorsi didattici.  
Fulcro della riflessione esposta in queste pagine è l’oblio o tante volte la visione distorta che in Ita-
lia, più che in altri paesi europei, si è diffusa in seguito all’epoca della colonizzazione. L’Italia, 
d’altronde, non ha mai conosciuto quella fase di decolonizzazione che ha caratterizzato le altre po-
tenze coloniali, per via della perdita delle sue colonie ben prima che si avviasse un progetto di deco-
lonizzazione. Ma in quanti sanno quali siano state le fasi dell’espansione coloniale italiana? Quanti 
ne conoscono le cause, le modalità e gli esiti? Si fa difficoltà ad ammettere che la fine del fascismo 
non ha corrisposto alla fine di una certa classe politica dirigente, motivo per cui non si è potuto che 
cercare di insabbiare per lungo tempo le colpe mai pagate da parte di autorità che hanno trovato un 
posto anche nell’Italia repubblicana all’indomani della guerra. Una prassi che è proseguita fino agli 
ultimi decenni, censurando spesso la ricerca e gli studi storiografici. 
Da qui nasce l’esigenza di un approccio multidisciplinare, che sappia intrecciare letteratura, cinema, 
storiografia e persino un fumetto, il solo fumetto ad avere come sfondo l’epoca coloniale italiana. Si 
tratta di una scelta metodologica che richiede una certa cautela, come suggerisce Maurizio Gusso 
nell’intervento Il laboratorio con le fonti letterarie, dal momento che conciliare fiction e apprendi-
mento storico può portare non sempre i risultati sperati: da qui l’idea di trattare la fonte letteraria 
come un codice specifico in una giusta miscela con altre fonti, quali la fotografia, il cinema, le arti 
figurative, la musica.  
Un’ulteriore scelta di rilievo da parte delle due autrici è quella di suddividere in temi anche la se-
zione dedicata alle fonti letterarie, in cui da una parte troviamo le Memorie africane dall’altra me-
morie italiane, fino al parallelismo finale in cui protagonisti sono Migranti di ieri e migranti di og-
gi, volto ad illustrare le più recenti conseguenze delle azioni svolte in quei decenni. È così che at-
traverso le parole di Gabriella Ghermandi in Regina di fiori e di perle si mostra l’altra faccia della 
medaglia rispetto a quanto raccontato da Flaiano in Tempo di uccidere, ed è così che per mezzo 



 178

dell’opera di Shirin Ramzanali Fazel, Garane Garane e Igiaba Scego emerge un’immagine della 
Somalia come nessuna testimonianza storica sul tema della colonizzazione ce l’ha mai descritta. Ma 
soprattutto ad emergere è l’immagine di un’Italia messa a nudo, con la sua cultura fondata sul pre-
giudizio, su informazioni troppo spesso edulcorate in merito alla storia nazionale e troppo spesso 
esasperate in merito alla cultura altrui. Anche per ciò che concerne la rappresentazione della colo-
nizzazione etiope ed eritrea si assiste al medesimo metodo di costruzione induttiva di un quadro sto-
rico complesso, come attraverso la testimonianza di Gabriella Ghermandi il cui brano affronta la 
questione del decreto regio 880, illustrando come il mito degli italiani “brava gente” non esistesse 
né prima né durante il fascismo e come il cancro della discriminazione razziale affondi le sue radici 
nelle fondamenta stesse della nazione italiana. Alle parole di Franca Cavagnoli nel suo romanzo 
Una pioggia bruciante fanno eco quelle di Garane, lasciando evincere i perché di una conoscenza 
così parziale e faziosa della storia da parte degli italiani. A completare il quadro vi è il processo di 
disincanto cui assistiamo da parte della protagonista di Aulò. Canto-poesia dall’Eritrea di Ribka 
Sibhatu, che mostra Hiritì dapprima difendere di fronte al marito, lo scettico Zenawi, il mito del 
progresso e del benessere di cui i colonizzatori si fanno portatori per poi dover ammettere la sconfit-
ta davanti alla proclamazione delle leggi razziali del governo fascista.  
Una nuova possibilità di riscatto mal sfruttata per il governo italiano è quella che emerge dalla de-
scrizione del periodo di affidamento fiduciario della Somalia da parte dell’Onu, in cui tramite le pa-
role di Scego si leggono tra le righe i principi di quelle che ancora oggi sono le cosiddette missioni 
di pace, volte ad «insegnare la democrazia a quegli zulù» (Scego, Oltre Babilonia, Roma, Donzelli, 
2008: qui cit. a p. 92). Ma l’elenco delle brutture non si ferma al solo razzismo e ce lo raccontano a 
chiare lettere le pagine di Luciano Marrocu, che aprono uno spiraglio su una delle numerose carne-
ficine compiute dagli italiani in quelle terre, da cui nasce la scelta di intitolare il suo romanzo pro-
prio Debrà Libanòs, in memoria del monastero che aveva osato dare asilo agli attentatori del viceré 
Graziani e in cui centinaia di monaci hanno pagato con la vita il sussidio offerto ai loro connaziona-
li.  
Esiste uno spazio dedicato anche al ritratto dei migranti italiani che al tempo sceglievano di recarsi 
nelle terre africane, di cui un approfondimento viene offerto nella sezione storiografica, nel bilancio 
dei reali benefici portati per l’Italia dai possedimenti coloniali. A illustrare la natura delle relazioni 
postcoloniali, seguono i racconti di Luciana Capretti e Victor Magiar, che ci illustrano i processi in-
nescati dalle azioni coloniali, da diaspore che stanno mutando profondamente l’idea di comunità e 
di convivenza. Uno spazio, come preannunciato è, infine, dedicato al cinema  e all’evoluzione della 
tematica coloniale dai tempi del fascismo fino ai nostri giorni, con una particolare attenzione per le 
censure che anche in questo campo tuttora esistono per documentari e opere troppo crude in merito 
ai crimini per lungo tempo rimossi nell’opinione pubblica italiana. 
Se come ricordano le due autrici, la storia non è dominio dell’oggettività ma richiede di essere in-
terpretata a partire da quel presente in cui ci troviamo e se è vero che la letteratura è il luogo in cui 
la storia di molti può divenire la nostra storia, comprendiamo come quest’incontro di voci e prospet-
tive costituisca uno dei metodi più efficaci per riattivare la memoria nazionale su un momento stori-
co così significativo. Far prendere coscienza e sensibilizzare intorno ai limiti della censura cui que-
ste discipline sono sottoposte è solo uno degli obiettivi di questo saggio, che prende avvio 
dall’importanza della memoria come patrimonio capace di orientare il destino di ogni popolo affin-
ché quella memoria stessa si faccia mezzo di redenzione delle generazioni future per gli errori che 
l’Italia si trascina da decenni. 
 


